
 

 

COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA 
P.zza Martiri della Libertà n.1, 25060 Tavernole sul Mella (BS);   

Tel. 030/920108 - Fax 030/9220030 

 

Pubbl. n. 37 del 11.02.2019 

 
 

AVVISO DI BANDO PER:  
- ASSEGNAZIONE LEGNAME AD USO CIVICO PARTICELLE FORESTALI N. 3, 17, 19, 21, 
22, 38, 41, 207;  
- ALIENAZIONE LEGNAME D’OPERA (TAGLIO STRAORDINARIO RELATIVO AD ALBERI 
SCHIANTATI IN SEGUITO AGLI EVENTI METEORICI ECCEZIONALI DEL 29.10.2018) 
NEI LOTTI BOSCHIVI DI PROPRIETA’ COMUNALE PARTICELLE FORESTALI N. 14, 29, 
30, 31, 32. 
 

 

 

In esecuzione alla Determinazione n. 8 del 11.02.2019, la sottoscritta arch. Nadia Tommasi, 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

 
RENDE NOTO 

 
Che il giorno 28 del mese di febbraio dell’anno 2019, alle ore 15,00, in Tavernole sul Mella e nella 

sala delle adunanze del Consiglio Comunale, si terrà un pubblico incanto con il metodo di 

estinzione di candela vergine di cui agli artt. 73, comma 1 lett. a) e 74 del R.D. 23/05/1924 n. 827, 

per: 

A) assegnazione di n. 26 (ventisei) squadrette di legna da ardere da tagliarsi nel bosco ceduo di 

proprietà comunale, nelle particelle 3 – 17 – 19 – 21 – 22 – 38 – 41 - 207 come di seguito meglio 

evidenziato: 

 

 PART. 
FOR. LOC. n. lotto QUANTITA’ 

q.li 
PREZZO BASE 

euro 

IMPORTO 
COMPL. 

euro 
1 3 Viò 1 90,00 3,00/q.le 270,00 

2 3 Viò 2 90,00 3,00/q.le 270,00 

3 3 Viò (strada per Nippo) 1 90,00 3,00/q.le 270,00 

4 3 Viò (strada per Nippo) 2 90,00 3,00/q.le 270,00 

5 3 Viò (strada per Nippo) 3 90,00 3,00/q.le 270,00 

6 17 Cerreto sotto 1 100,00 3,00/q.le 300,00 

7 17 Cerreto sotto 2 100,00 3,00/q.le 300,00 

8 17 Cerreto sotto 3 100,00 3,00/q.le 300,00 

9 17 Cerreto sotto 4 90,00 3,00/q.le 270,00 

10 19 Cerreto sopra 1 90,00 3,00/q.le 270,00 

11 19 Cerreto sopra 2 90,00 3,00/q.le 270,00 



 

12 19 Cerreto sopra 3 95,00 3,00/q.le 285,00 

13 19 Cerreto sopra 4 95,00 3,00/q.le 285,00 

14 19 Cerreto sopra 5 95,00 3,00/q.le 285,00 

15 19 Cerreto sopra 6 90,00 3,00/q.le 270,00 

16 21 Paradello 1 85,00 3,00/q.le 255,00 

17 21 Paradello 2 85,00 3,00/q.le 255,00 

18 22 Sareza 1 100,00 3,00/q.le 300,00 

19 38 Costa sotto Singol 1 70,00 3,00/q.le 210,00 

20 41 Pergua-Cava-Pezzoro 1 80,00 3,00/q.le 240,00 

21 41 Pergua-Cava-Pezzoro 2 90,00 3,00/q.le 270,00 

22 41 Pergua-Cava-Pezzoro 3 90,00 3,00/q.le 270,00 

23 41 Pergua-Cava-Pezzoro 4 100,00 3,00/q.le 300,00 

24 41 Pergua-Cava-Pezzoro 5 90,00 3,00/q.le 270,00 

25 207 Mattoncino 1 100,00 3,00/q.le 300,00 

26 207 Mattoncino 2 100,00 3,00/q.le 300,00 

       

    2.385,00  7.155,00 

 

B) alienazione legname d’opera (taglio straordinario relativo ad alberi schiantati in seguito agli 

eventi meteorici eccezionali del 29.10.2018) nei lotti boschivi di proprietà comunale particelle 

forestali n. 14, 29, 30, 31, 32. 

 

LOTTO PARTICELLE 
TIPOLOGIA DI 

LEGNAME 
QUANTITÀ 

 

PREZZO 
BASE 

EURO/MC 

IMPORTO A 
BASE D'ASTA 

EURO 

1 14, 29, 30, 31, 32  
Legname d'opera 

(abete rosso) 
105,00 mc 20,00 2.100,00 

 

ASSEGNAZIONE A) legname uso civico: 

Chiunque intende partecipare dovrà obbligatoriamente produrre domanda in carta semplice come 

da Modello A predisposto dall’ufficio tecnico e allegato al presente avviso, da consegnare agli 

uffici comunali entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 28/02/2019, il mancato recapito di tale 

documento sarà causa d’esclusione. 

Il prezzo a base d’asta viene fissato in €. 3,00 al quintale (escluso IVA al 22%), come indicato nella 

relazione di taglio predisposta dal Dottore Forestale Marco Cogoli.  

A concorrere alla definizione del prezzo di macchiatico hanno contribuito i seguenti elementi: 

- matricinatura effettuata 

- caratteristiche del materiale legnoso 

- caratteristiche della viabilità 

- collocazione delle particelle forestali 

- modalità di concentramento esbosco 

- attuali condizioni della filiera bosco legno; 

a) L’asta sarà tenuta con il metodo di estinzione di candela vergine di cui agli artt. 73, comma 1 

lett. a) e 74 del R.D. 23/05/1924 n. 827; 

b) Le offerte dei rilanci, relative ai singoli lotti, dovranno essere formulate con un aumento 

minimo di euro 0,50/q.le rispetto alla base d’asta o rispetto all’offerta immediatamente 

precedente; 



 

c) Ogni partecipante potrà competere per una sola squadretta, salvo che a chiusura delle 

operazioni di gara non risultino lotti non assegnati, nel qual caso gli stessi saranno messi a gara 

anche a favore di quanti, pur risultando assegnatari di un precedente lotto, desiderano 

partecipare per una ulteriore squadretta;  

d) L’aggiudicazione dei singoli lotti sarà operata a favore del concorrente che avrà formulato 

l’offerta più vantaggiosa per il Comune; 

e) Saranno poste a carico dell’aggiudicatario le spese ed i diritti connessi all’esperimento della 

gara, quantificabili sin d’ora in euro 10,00, nonché l’obbligo di rispettare le formalità e le 

prescrizioni contenute nella Relazione di Taglio di gennaio 2019, predisposte dal Dott. For. 

Cogoli Marco; 

f) Si informa che l’importo di aggiudicazione è assoggettato all’applicazione dell’IVA al 22%. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 

La documentazione relativa all’individuazione catastale delle particelle forestali e dei lotti 

interessati dal presente bando, è depositata presso l’ufficio tecnico del Comune di Tavernole sul 

Mella e a disposizione di chiunque fosse interessato a prenderne visione. 

L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. Il verbale di aggiudicazione 

provvisoria non costituisce contratto.  

Inoltre l’aggiudicazione definitiva, è subordinata all’ottenimento del nulla osta al taglio, da parte 

della Comunità Montana di Valle Trompia. 

 

ASSEGNAZIONE B) alienazione legname d’opera: 

 
Oggetto dell’asta: vendita legname del quantitativo stimato di 105,00 mc per il Lotto 1 (unico 

lotto) di legname d’opera.  

Importo a base d’asta:  

Lotto 1  euro 2.100,00 (diconsi euro duemilacento/00); 

Modalità di svolgimento e criterio di aggiudicazione: La gara verrà espletata mediante pubblico 

incanto con il metodo di estinzione di candela vergine di cui agli artt. 73, comma 1 lett. a) e 74 del 

R.D. 23/05/1924 n. 827, 2 la base d’asta corrisponde al valore complessivo del legname come da 

relazione di taglio effettuata dal dott. Marco Cogoli di euro 2.100,00 (si aggiudica l’offerta più 

alta); 

Si specifica che: 

-  sono ammesse esclusivamente offerte in aumento; 

-  l’apertura dei plichi avverrà il giorno giovedì 28 febbraio alle ore 15,00 presso la Residenza 

Municipale; 

-  l’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la 

data, nonché di non procedere all’aggiudicazione senza che i concorrenti possano accampare 

pretese al riguardo.  

Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 gg dalla data di esperimento della gara. 

Soggetti ammessi: sono ammessi a partecipare alla gara solo i concorrenti iscritti all’Albo 

Regionale delle ditte Boschive di cui all’articolo 57, della l.r. 31/2008 o in possesso di analoghe 

qualifiche attestate da altre regioni o altri Stati membri dell’Unione europea. 

Il partecipante dovrà dichiarare, pena l’esclusione dalla gara (Modello 1): 

a) di aver preso visione del bando di gara e di accettarlo e di attuarlo in ogni sua parte, in caso di 

aggiudicazione della legna; 



 

b) di aver preso conoscenza dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono aver influito sull’importo offerto per l’aggiudicazione del Lotto; 

c) di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta valutazione di calcolo, in cui 

possa essere incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni 

assunti; 

d) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, deve essere 

dichiarata distintamente per tutti i soggetti ivi indicati;  

in particolare dovrà dichiarare che: 

� non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo e nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni;  

� non vi è alcun procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;  

� non esistono sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a 

carico del titolare, del legale rappresentante, dell’amministratore o del direttore tecnico per 

reati che incidono sulla loro affidabilità morale e professionale, né a carico degli stessi soggetti 

ancorché cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del presente bando;  

� non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 10 marzo 

1990, n. 55, come modificato dall’articolo 8 della legge 18 novembre 1998, n. 415;  

� non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro;  

� non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara;  

� non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è 

stabilito;  

� nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando non ha reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 

di gara;  

� alla gara non partecipa alcuna impresa che si trovi in una delle situazioni di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile, quale controllata o controllante, rispetto all’impresa 

concorrente; 

e) ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999: 

� nel caso l’impresa abbia meno di 15 dipendenti: dichiarazione circa il numero complessivo dei 

dipendenti;  

� nel caso l’impresa abbia da 15 a 35 dipendenti, e non abbia effettuato alcuna assunzione dopo 

il 18 gennaio 2000: dichiarazione circa il numero complessivo dei dipendenti e di essere in 

regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla predetta legge n. 

68 del 1999;  

� nel caso l’impresa abbia almeno 15 dipendenti ed abbia effettuato almeno una assunzione 

dopo il 18 gennaio 2000, ovvero abbia più di 35 dipendenti: dichiarazione di essere in regola 

con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla predetta legge n. 68 del 

1999; 

h) ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999, solo per le imprese di cui al precedente punto 

(imprese con almeno 15 dipendenti che abbiano effettuato almeno una assunzione dopo il 18 

gennaio 2000, ovvero imprese con più di 35 dipendenti), deve essere allegata autocertificazione, 



 

dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge n. 68 del 1999, pena l'esclusione; 

i) dichiarazione di aver preso visione della Relazione di Taglio inerente le particelle forestali del 

Lotto 1 e di aver preso visione del Piano Forestale adottato dal Comune di Tavernole sul Mella, 

entrambi predisposti dal dottore forestale Marco Cogoli; 

j) Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 

50/2016 ss.mm.ii., l'operatore economico deve dichiarare di essere iscritto nel registro delle 

imprese della Camera di Commercio come impresa boschiva. 

Modalità di partecipazione: Per partecipare alla gara, l’interessato deve fare pervenire all’ufficio 

protocollo del Comune di Tavernole sul Mella - P.zza Martiri della Libertà n.1 - 25060 -Tavernole 

sul Mella (BS), pena l’esclusione, entro le ore 13,00 del giorno giovedì 28 febbraio 2019 il plico 

contenente la documentazione amministrativa, come specificata di seguito, chiuso, sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura recante il nominativo del mittente e la seguente dicitura “Gara 

per l’alienazione legname d’opera – Lotto 1”, deve contenere la documentazione amministrativa 

richiesta. 

Il termine sopra riportato è da ritenersi perentorio. Pertanto, i plichi con qualsiasi mezzo pervenuti 

successivamente alla scadenza del termine suddetto non saranno ritenuti validi ed i relativi 

concorrenti non saranno ammessi all’asta. Il Comune non assume responsabilità per lo 

smarrimento di offerte a cause di inesatte indicazioni del recapito o di disguidi postali. 

La documentazione da presentare è la seguente: 

- Modello 1 Domanda di partecipazione; 

- Ricevuta del deposito cauzionale equivalente al 3,00% del valore di stima del lotto da costituirsi 

presso la Tesoreria dell’Ente Banca Popolare di Sondrio – Ag. Gardone Val Trompia IBAN: 

IT14Z0569654540000055555X31: 

Lotto 1  euro 63,00;  

Aggiudicazione:  

a) L’asta sarà tenuta con il metodo di estinzione di candela vergine di cui agli artt. 73, comma 1 

lett. a) e 74 del R.D. 23/05/1924 n. 827; 

b) Le offerte dei rilanci, relative al lotto oggetto del presente bando, dovranno essere formulate 

con un aumento minimo di euro 50,00 rispetto alla base d’asta o rispetto all’offerta 

immediatamente precedente; 

Prima del perfezionamento della compravendita, l’aggiudicatario dovrà versare l’importo dovuto, 

(50 % redazione aggiudicazione definitiva – 50% entro sei mesi dalla stessa) quale corrispettivo del 

legname, presso la Tesoreria dell’Ente, come di seguito indicata. 

Banca Popolare di Sondrio – Ag. Gardone Val Trompia 

IBAN: IT14Z0569654540000055555X31 

Qualora vengano riscontrate irregolarità a carico del concorrente aggiudicatario o lo stesso non si 

presenti nei tempi concordati per la sottoscrizione del contratto di vendita si provvederà 

all’aggiudicazione in favore del concorrente che segue in graduatoria.  

Vincoli e condizioni: Si richiamano tutte le prescrizioni della relazione di taglio redatta dal Dottore 

Forestale Marco Cogoli. Le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco, dovranno concludersi 

entro 24 mesi naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna del lotto principale.  

Informativa: Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. si informano i partecipanti che i dati personali e/o 

sensibili forniti al Comune di Tavernole sul Mella o da questo acquisiti d’ufficio saranno trattati per 

le finalità inerenti la presente procedura di gara. Presentando l’offerta il partecipante esprime il 

proprio consenso al trattamento di cui sopra, fermi restando i diritti previsti dalla legge stessa. 



 

Responsabile del Procedimento: Ai sensi degli artt. 4 e 6 della L. 241/90, Responsabile Unico del 

Procedimento è la sottoscritta arch. Nadia Tommasi: 

tel. 030920108 int. 20  

indirizzo e-mail  ufficiotecnico@comune.tavernolesulmella.bs.it  

 
ALLEGATI 

La domanda di partecipazione, è preferibile sia formulata avvalendosi della modulistica allegata. In 

ogni caso, deve essere stilata in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.  

 

Allegati:  

- Modello A Domanda di partecipazione per legname ad uso civico; 

- Modello 1 Domanda di partecipazione per alienazione legname d’opera. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 11.02.2019 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

f.to   Arch. Nadia Tommasi 
 


